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COMUNE DI BALVANO
PROVINCIA DI POTENZA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 119 DEL 01/12/2014
OGGETTO:

DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006 ARTT. 126 E 128 - D.M. 11/11/2011
ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2015/2017 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2015

L’anno duemilaquattordici, il giorno uno, del mese di dicembre, alle ore 08.00, nella sala
delle adunanze della sede comunale, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente
normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti ed assenti i seguenti componenti:
COGNOME E NOME - CARICA

PRESENTE

DI CARLO COSTANTINO - SINDACO
TETA DOMENICO - ASSESSORE
QUAGLIATA SAVERIO - ASSESSORE
PACELLA FRANCESCO - ASSESSORE

ASSENTE

X
X
X
TOTALI

3

X
1

Partecipa il Segretario dell’Ente Dott.ssa Angela R. Stolfi con le funzioni di cui all'art. 97, comma
2, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Costantino Di Carlo, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
Il Sindaco-Presidente premette che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti
pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267.
Parere

Esito

Data

Responsabile

IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Favorevole

01/12/2014

F.to:Dott. Angela R. Stolfi

IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Favorevole

01/12/2014

F.to:Geom. Arcangelo Frassino
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici degli Enti locali si svolge, ai sensi
dell'art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 13 del D.P.R. 207/2010 sulla base di un
programma triennale, dei suoi aggiornamenti, annuali e dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno
di riferimento, approvati dal Consiglio Comunale contestualmente al bilancio di previsione ed al
bilancio pluriennale;
TENUTO CONTO che i suddetti elaborati, compilati secondo gli schemi-tipo prefissati dal Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11 Novembre 2011, devono essere adottati
dalla Giunta Comunale, preliminarmente all'approvazione consiliare, sulla base di quanto presentato
dal dirigente individuato come responsabile della predisposizione della proposta di programma
triennale;
TENUTO CONTO, altresì, che, ai sensi dell'art. 128, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 5 del
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 11 Novembre 2011, lo schema di
programma triennale adottato ed il relativo elenco annuale sono resi pubblici, prima della loro
approvazione, mediante affissione nella sede dell'Ente per almeno sessanta giorni consecutivi ed
eventualmente mediante pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, ai fini di
pubblicità e trasparenza amministrativa;
VISTE le schede numerate da l a 3, componenti gli schemi del Programma Triennale 2015/2017 e
dell'Elenco Annuale de Lavori Pubblici per l’anno 2015, predisposte dal dirigente incaricato,
secondo le proposte dell’assessore di riferimento e tenuto conto delle disponibilità della risorsa
finanziaria;
CONSIDERATO, infine, che sussistono le condizioni di fatto e i presupposti di diritto per
procedere all’adozione degli schemi del "Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017" e
dell’ “Elenco Annuale dei lavori per l’anno 2015”, qui allegati per far parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 T.U. ord. EE. LL.;
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11 novembre 2011;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
Visti i pareri di cui all’art. 49 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli espressi dagli assessori presenti e votanti resi ed accertati nei modi di termini di
legge;
DELIBERA
1.

Di adottare il "Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017" e l’“Elenco
Annuale dei lavori per l’anno 2015” che si compongono delle schede numerate dal n. 1 al n.
3 così come richiesto dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11
novembre 2011, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale.-

2.

Di disporre l’invio del presente provvedimento e dei suoi allegati al’Ufficio Notifiche
affinché ne predisponga l’affissione all’Albo Pretorio, nonché pubblicarlo sul sito internet
dell’Ente, per sessanta giorni consecutivi.-
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Il presente verbale di deliberazione, come approvato, viene così sottoscritto.
Il Presidente
F.to Dott. Costantino Di Carlo

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Angela R. Stolfi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N.
Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa all’ Albo Pretorio dell’Ente e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi dal giorno 02/12/2014 al giorno 17/12/2014, ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Balvano, 02/12/2014
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Angela R. Stolfi
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01-dic-2014
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, c.4, d.l.vo 267/2000)
[

] Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c.3, d.l.vo 267/2000)
Balvano, lì 01-dic-2014
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Angela R. Stolfi
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
Balvano, lì 02/12/2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela R. Stolfi
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